
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Maria e Giuseppe, io mi affido pienamente 
a Voi, per compiere sotto la Vostra guida, il 
mio cammino di santità, come Gesù si 
sottomise a Voi nella sua crescita in sapienza e 
grazia. Vi accolgo nella mia vita per lasciarmi 
formare alla scuola di Nazareth e realizzare la 
volontà che Dio ha su di me. Amen.  

 
 
 



PREGHIERA DELLA FAMIGLIA ALLA SANTA FAMIGLIA 
 

Veniamo pellegrini a Te, o santa Famiglia di 
Nazareth, perché abbiamo bisogno del tuo aiuto e del 
tuo conforto spirituale per la vita della nostra famiglia 
e per la serenità del suo cammino. Veniamo come 
pellegrini, che innamorati della propria famiglia 
sentono tutta la bellezza della propria casa, anche se 
poi non mancano giornate appesantite dalla fatica e 
rese difficili da qualche incomprensione. 

Abbiamo bisogno di te, santa Famiglia di 
Nazareth, o carissimi Gesù, Maria e Giuseppe. 

Il vostro tenerissimo e forte amore sostenga il 
nostro, spesso debole e fragile. Il vostro silenzio 
operoso ed attento ad ogni necessità ci insegni a 
vincere ogni individualismo, che genera egoismi e 
chiusure. Il vostro animo sensibilissimo ci faccia sentire 
il peso di qualche nostra indifferenza e la necessità di 
chiederci reciprocamente perdono. La vostra totale 
adesione a Dio sia di esempio per vincere le nostre 
ansie, guardando al futuro con certa speranza. 

La vostra preghiera alimenti le nostre orazioni 
quotidiane, perché la confidenza nella paternità di Dio 
non venga mai meno. 

O santa Famiglia di Nazareth, fa della nostra 
casa una serena e santa casa. 
Ascolta la nostra preghiera. Amen. 



ORAZIONE ALLA SACRA FAMIGLIA 
 

O Gesù amorosissimo, 

che con le ineffabili virtù e con gli esempi della 

tua vita domestica santificasti la famiglia da te 

eletta qui in terra, riguarda pietoso la nostra che, 

prostrata davanti a te, t’invoca propizio. 

Ricordati che è famiglia a te specialmente 

dedicata e consacrata. Assistila benigno, 

difendila da ogni pericolo, soccorrila nelle sue 

necessità e donale la grazia di mantenersi 

costante nell’imitazione della tua santa Famiglia, 

affinché fedelmente ed amandoti in terra, possa 

poi benedirti eternamente in Paradiso. 
Padre Nostro……. 
 

O Maria, Madre dolcissima, noi ricorriamo 

all’intercessione tua, sicuri che il Divin Figlio 

esaudirà le tue preghiere. 
Ave Maria….. 
 

E tu pure, o glorioso Patriarca S. Giuseppe, 

aiutaci con la tua potente intercessione e offri per 

le mani di Maria i nostri voti a Gesù. 
Gloria al Padre 

 

 



CONSACRAZIONE ALLA SACRA FAMIGLIA 
 

O Gesù, Redentore nostro amabilissimo, che 
venuto ad illuminare il mondo con la dottrina e 
con l’esempio, la maggior parte della vita volesti 
passare umile e soggetto a Maria e Giuseppe nella 
povera casa di Nazareth, santificando quella 
famiglia che doveva essere l’esempio di tutte le 
famiglie cristiane, accogli benigno la nostra che 
ora a te si dedica e consacra. 
Proteggila, custodiscila, stabilisci in essa il Santo 
timore, la pace e la concordia della cristiana 
carità, affinché uniformandosi al divino modello 
della tua famiglia possa conseguire l’eterna 
beatitudine. 
Maria, Madre amorosa di Gesù e Madre nostra, 
con la tua pietosa intercessione rendi accetta a 
Gesù quest’umile offerta ed assicuraci le sue 
grazie e benedizioni. O S. Giuseppe, custode 
santissimo di Gesù e di Maria, aiutaci con le tue 
preghiere in ogni spirituale e temporale necessità, 
affinché possiamo insieme con Lei eternamente 
benedire il Divino nostro Redentore Gesù. AMEN. 
Padre Nostro …, Ave Maria …, Gloria al Padre 

 
 
 


